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INGLESE 
PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023 

 

INSEGNANTE: Francesca Bonaventura 

 

CLASSE: VD 

SETTORE: sccp 

INDIRIZZO:  

 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

 

 

• Acquisire competenza comunicativa adeguata e funzionale all’indirizzo professionale; 

• Sviluppare e potenziare la flessibilità delle strutture cognitive e delle strategie di 

apprendimento 

per un'autonomia di studio e di pensiero; 

• Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente semplici inerenti la sfera 

personale, l'attualità, il lavoro o il settore di indirizzo; 

• Descrivere esperienze ed eventi relativi all’ambito personale/ professionale; 

• Interagire in conversazioni su argomenti di interesse personale, d'attualità o di microlingua 

professionale; 

• Comprendere e produrre testi orali e scritti; 

• Descrivere esperienze e processi parlando al passato, al presente, al futuro. 

• Utilizzare in modo adeguato lessico e strutture grammaticali relative all'ambito professionale; 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

 

Il metodo adottato è basato sull’uso di funzioni comunicative e sullo sviluppo parallelo delle 

quattro abilità (comprensione e produzione sia nella forma orale sia nella scritta) anche se sarà 

data maggiore importanza alle capacità comunicative. L’attività didattica si articolerà nel 

seguente modo: spiegazioni alla lavagna o con mezzi multimediali (lezioni frontali) o tramite 

giochi di ruolo cui farà seguito l’applicazione pratica con esercizi di reimpiego delle strutture e 

del lessico in classe, da condursi individualmente o in gruppo; impiego del libro di testo per 

rafforzare o recuperare la conoscenza dei contenuti; approfondimento dei contenuti mediante 

esercitazioni individuali e collettive; correzione e recupero delle lacune evidenziate (in itinere o 
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in orario extra scolastico) nel quadro delle attività di recupero programmate all’interno del 

Consiglio di Classe) 

L’approccio comunicativo e quello induttivo saranno affiancati ad una programmazione per 

competenze, come previsto da recente normativa, con l’assegnazione di compiti di realtà che 

possano coinvolgere lo studente in un ambiente di apprendimento sfidante e motivante e che 

faccia da collante con tutti i saperi del corso di studi. 

Gli studenti di VD svilupperanno l’obiettivo della sostenibilità ambientale dell’Agenda 2030 con 

la creazione di un package sostenibile per il quale prepareranno una presentazione in lingua in 

cui spiegheranno i motivi della scelta dei materiali e le procedure messe in atto nella 

realizzazione del prodotto. 

Tutte le Uda faranno emergere tematiche contenute nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 2030 per dare spunto a riflessioni, dibattiti e proposte. 

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

Sarà espressa in decimi e si utilizzeranno tutti i voti dall’1 al 10 tenendo conto della correttezza 

grammaticale, del vocabolario acquisito, dell’immediatezza di rielaborazione delle risposte. Si 

terrà conto del livello di partenza e del livello raggiunto dall’allievo nonché dell’impegno, della 

partecipazione e dei progressi dimostrati in tutto l’arco dell’anno scolastico. Verranno svolte 

almeno due prove scritte a quadrimestre ed eventuali ulteriori prove orali. Gli elaborati scritti 

presenteranno esercizi di varia tipologia e le interrogazioni orali prevedranno un’interazione 

studente/docente o studente/studente per accertare il livello di preparazione e le capacità 

individuali dell’alunno e provvedere a recuperi mirati. 

OBIETTIVI MINIMI: 

Lo studente deve essere in grado di: 

• Comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati a usi diversi cogliendo la 

situazione, l’argomento e gli elementi significativi del discorso; 

• Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato, adeguato al 

contesto e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale; 

• Comprendere testi scritti per usi diversi cogliendone il senso e lo scopo, sapendo inferire in 

un contesto noto il significato di elementi non ancora conosciuti; 

• Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale, anche con errori e 

interferenze dall’italiano o da altre lingue, purché la comprensione non ne venga 

compromessa. 

 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

 

- New In Design, Paola Gherardelli, Elisa Wiley Harrison, Hoepli  

- Going Global, Laura Ferruta, Mary Rooney, Sergio Knipe, Mondadori for English 

 - Fotocopie e schemi forniti dal docente 

 

 

 

 

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere): 

 

 

Conoscenza delle funzioni e strutture linguistiche italiane, capacità di ascoltare e comprendere, 

capacità di acquisire il nuovo. 
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SEQUENZA PROGRAMMA 
(dalla pagina successiva) 

UDA: THE NEGLECTED 

OBIETTIVI: leggere e capire brani di letteratura inglese moderna: saranno scelti brani da 

Angela’s ashes di Frank McCourt, Eveline dai Dubliners di James Joice, prologo di Invisible man 

di Ralph Ellison; estrapolarne le tematiche principali; analizzare il contesto storico-culturale in 

cui si svolgono i romanzi; studiare le caratteristiche geografiche dell’Irlanda; confrontare la 

situazione sociologica di Irlanda e Stati Uniti nel periodo prima e dopo la seconda guerra 

mondiale con particolare riferimento a situazioni di disagio sociale (povertà, segregazione, 

alcolismo, violenza e criminalità); visione di film inerenti le tematiche di cui sopra; creazione di 

una pubblicità progresso contro povertà, bullismo, razzismo e a favore dei diritti dei bambini e 

per le pari opportunità. 

PROCEDURE: presentazione dell’uda e spiegazione dei contenuti che si andranno a studiare; 

visione di brevi parti del film Angela’s Ashes dalle quali si ricaveranno le tematiche principali 

del romanzo (povertà, violenza, diritti dei bambini, bullismo, alcolismo, pregiudizi legati alla 

religione cattolica, discriminazione sociale e razziale); lettura di parti del romanzo in inglese; 

studio delle caratteristiche geografiche dell’Irlanda;  analisi storica dell’Irlanda dalle prime 

popolazioni ad oggi con particolare considerazione del periodo antecedente e successivo la 

seconda guerra mondiale, il movimento migratorio verso gli Stati Uniti; studio della situazione 

sociale con particolare riferimento alla segregazione razziale negli Usa; lettura del prologo di 

Invisible man di Ralph Ellison con richiami a Native Son di Richard Wright inerenti le tematiche 

della segregazione razziale, odio razziale, violenza e criminalità derivanti da dinamiche di 

oppressione sociale; riflessioni sulle tematiche per sensibilizzare la consapevolezza e la 

responsabilità civica; compito finale di realtà che prevede la realizzazione di una pubblicità 

progresso con al centro uno dei temi trattati durante l’Uda. 

  
UDA: FEMALE PRIME MINISTERS 

 

OBIETTIVI: individuare le figure femminili che hanno fatto la differenza nella storia dei paesi 

anglofoni in particolare i primi ministri inglesi (M.Tatcher, T.May),  e altre figure come Kamala 

Harris, Rosa Parks, Emmeline Punkhurst;   analizzare la situazione  storico-polica e le decisioni  

delle donne in questione riflettendo sulle successive ripercussioni e sui cambiamenti che da 

esse si sono generati; riflettere sul ruolo delle donne nella società passata ed attuale; riflettere 

sui vari casi di violenza e discriminazione verso le donne; ricercare i paesi in cui attualmente le 

donne non hanno conquistato gli stessi diritti dei paesi più civili; visionare ed analizzare il 

linguaggio dei film Hidden Figures, Suffragette;   riflettere sulle tematiche della discriminazione 

di genere  , equità sociale, diritti; interpretare  un dialogo dal film Hidden Figures; intervistare 

una persona anche del passato che ha contribuito a creare un cambiamento della condizione 

femminile. 

PROCEDURE: prendendo spunto dalla recente dipartita della regina Elisabetta II si inviteranno 

gli studenti a riflettere sulle figure femminili della storia che hanno fatto la differenza in diversi 

ambiti: da quello politico a quello letterario e scientifico. Verranno considerati i periodi storici in 

cui le stesse hanno agito anche attraverso la visione di film in lingua come “Hidden Figures” e  

“Suffragette”.   Dopo aver riflettuto sulle tematiche della disparità di genere e sulla 

discriminazione razziale gli studenti prepareranno un’intervista a uno dei personaggi e, 
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successivamente la visione dei film, interpretare la parte di un attore in un role-play. Saranno  

giudicati da una giuria di pari che conoscerà la parte di interesse . 

 

UDA: LOGO 

OBIETTIVI: conoscere il lessico specifico per realizzare un logo secondo i principi di originalità, 

creatività, riconoscibilità e affidabilità. 

PROCEDURE: chiedere agli studenti se conoscono loghi famosi e cosa devono ricordare delle 

etichette del vino ; chiedere quali dovrebbero essere le caratteristiche di un logo; introdurre i 

concetti di affidabilità e riconoscibilità del logo; elencare le caratteristiche di un logo; 

descrivere dei loghi noti e creare un logo personale che rispecchi la propria personalità. 

 

 

Contenuti ulteriori di MICROLINGUA da NEW IN DESIGN: 

 

UNIT 12: ILLUSTRATION AND DESIGN 

- What are comic books and graphic novels 

- Tattoo art 

- Children’s book illustrations 

UNIT 13 : AUDIO-VISUAL 

- What is a storyboard 

- The making of a computer-animated film 

- What it’s like to make a video 

UNIT 15 : MARKET AND DESIGN 

- How to assess the market for a product 

- Features of mass-market style 

- How to promote yourself 

UNIT 16: ONLINE DESIGN 

- Web design 

- Mobile Web Design 

- Social Network Design 

 

Contenuti ulteriori di civiltà da GOING GLOBAL: 

 

- Scary stories: Frankenstein, Dr Jekyll and Mr Hyde, The Picture of Dorian Gray 

- Eveline 

- English and American political systems 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 di 5 

 
 
 

 

Savona, 11 Novembre 2022 

 

 

Il docente 

 

Francesca Bonaventura 

 

 

 


